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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO FACENTE FUNZIONI DI DIRETTORE
Richiamata la determinazione del Direttore n. 822 del 20/06/2019 avente ad oggetto
“Approvazione bando concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di
"Assistente in politiche per il lavoro" cat.C presso l'Agenzia Regionale per il lavoro dell’EmiliaRomagna”;
Dato atto che l'avviso pubblico approvato con la sopracitata determinazione n.822/2019 e
scaduto il 9/8/2019 alle ore 12, è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia a decorrere dal 25/6/2019,
sul Burert n. 202 del 26/06/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2/7/2019;
Visto il Regolamento regionale n.3 del 2/11/2015 in materia di accesso all'impiego regionale e,
in particolare l'art.7 sulle modalità di costituzione e di individuazione degli esperti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, in quanto applicabile all'Agenzia per il Lavoro;
Dato atto che, con determinazione del Direttore n. 1440 del 19/11/2019, era stata nominata la
Commissione del concorso pubblico indicato;
Preso atto che l’insorgenza dell’epidemia di Coronavirus ha determinato notevoli rallentamenti
nella predisposizione della procedura e che nel frattempo, per motivazioni diverse, sono pervenute
le rinunce all’incarico da parte di tutti i membri titolari della Commissione (LV/2020/0038444 del
02/07/2020 – Celati; LV/2020/0039248 del 06/07/2020 – Ursino; LV/2020/0040690 del 10/07/2020
– Barbieri);
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a reintegrare la Commissione nei suoi componenti
titolari lasciando inalterati quelli supplenti e il Segretario già individuati nella determinazione n.
1440 citata;
Esaminati i curricula, acquisiti agli atti, del Presidente e dei Componenti esperti proposti dal
Direttore e dal sottoscritto e verificato che tali soggetti sono ampiamente in possesso, nei rispettivi
ambiti, delle competenze professionali e dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico;
Acquisite agli atti dell'Agenzia le dichiarazioni di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.9
del Reg. Regionale. n.3/2015, dagli artt. 35 c.3 lett e) e 35 bis del D.Lgs. 165/2001 (“Prevenzione
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazione di uffici”),
nonché dall'art.3 del D.Lgs. 39/2013 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro
la pubblica amministrazione” (Monti Fabrizia prot. LV/2020/0048617 del 24/08/2020, Melegari
Marco prot. LV/2020/0048945 del 25/08/2020, Zammarchi Elena prot. LV/2020/ 0048627 del
24/08/2020);
Rilevato:
-

che la componente Elena Zammarchi è stata autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna,
suo ente di appartenenza, all'espletamento del presente incarico con lettera del
Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione (prot. LV/2020/0048121 del
18/08/2020);

-

che alla dott.ssa Zammarchi spetteranno i compensi di cui alla delibera di Giunta Regionale
n. 1978/2003 nonché gli eventuali rimborsi per spese di trasferta ai sensi della delibera di
Giunta Regionale n. 515 del 11/05/2015, e che tali somme, che trovano copertura
nell’apposito capitolo U01317 del bilancio di previsione 2020/2022 di questa Agenzia,
saranno erogate secondo le modalità indicate nella lettera di autorizzazione all’incarico sopra
richiamata (prot. LV/2020/0048121 del 18/08/2020);

-

che i Dirigenti e i Collaboratori dell'Agenzia che opereranno in seno alla Commissione,
svolgeranno la propria attività in orario di servizio senza diritto a compensi aggiuntivi, ad
eccezione del compenso per lavoro straordinario se e in quanto dovuto;
Preso atto che:

-

ai sensi dell'art. 57 c.1 bis del D.Lgs. 165/2001, l'atto di nomina di commissioni esaminatrici
va inviato entro tre giorni alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale;

-

tutti i membri della Commissione, e il Segretario, nonché i rispettivi sostituti, sono individuati
quali incaricati del trattamento dei dati relativi alla procedura concorsuale e in quanto tali
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dovranno osservare le istruzioni già impartite con determinazione n. 13 del 09/01/2020
avente ad oggetto “Individuazione degli incaricati al trattamento dei dati personali per il
Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane dell’Agenzia Regionale per il lavoro per
l’anno 2020”;
Visti:
-

il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria determinazione n. 79 del
26/10/16 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1927 del 21/11/16, e ss.mm.ii;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 29/1/2016 di "Nomina del Direttore
dell'Agenzia per il lavoro";

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 di "Approvazione dello
Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015", e ss.mm.ii., che
all’art. 4, comma 5 dispone che “per un periodo di assenza o impedimento del Direttore non
superiore al mese le funzioni sono assunte, limitatamente alle attività di ordinaria
amministrazione, ad un dirigente dell’Agenzia individuato dal Direttore”;

-

la determinazione del Direttore n. 1553 del 10/12/2019 con la quale è stato rinnovato al
sottoscritto fino al 31/12/2021 l’incarico di dirigente del Servizio Affari Generali, Bilancio e
Risorse Umane;

-

la nota LV/2020/0042294 del 20/07/2020 con cui il Direttore ha provveduto ad individuare il
sottoscritto quale dirigente incaricato della sua sostituzione durante il periodo di assenza dal
19/08/2020 al 02/09/2020;

Richiamate le determinazioni del Direttore:
n. 1431 del 15/11/2019 “Bilancio di previsione 2020/2022 dell’Agenzia regionale per il
lavoro dell’Emilia-Romagna” approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 2238 del
22/11/2019 “Approvazione bilancio di previsione 2020 – 2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro
dell’Emilia-Romagna”;
n. 1593 del 18/12/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2020 – 2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
n. 509 del 06/03/2020 “Variazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio gestionale 2020 – 2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
n. 689 del 22/04/2020 “Seconda variazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio gestionale 2020 – 2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
n. 745 del 07/05/2020 “Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 dell’Agenzia
regionale per il lavoro, conseguente al riaccertamento ordinario dei residui”
n. 975 del 15/06/2020 “Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 118/2011.
Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa tra capitoli di macro aggregati
diversi”;
n. 1129 del 14/07/2020 “Adozione assestamento – provvedimento generale di variazione al
bilancio di previsione 2020 – 2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna”;
n. 1241 del 04/08/2020 “Aggiornamento al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale di previsione 2020 – 2022 dell’Agenzia regionale per il lavoro, a
seguito approvazione assestamento”;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss.mm.ii., da ultimo dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, rubricato “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)”;
-

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-

la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

la determinazione del Direttore n. 157 del 30/01/2020 di approvazione de “Il Piano triennale
per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2020/2022 dell'Agenzia
regionale per il lavoro - ARL”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Affari
Generali, Bilancio e Risorse Umane;
Atteso che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di nominare quali nuovi componenti titolari della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti
di "Assistente in politiche per il lavoro" cat. C presso l'Agenzia Regionale per il lavoro
dell’Emilia-Romagna, le seguenti persone:
◦ dott.ssa Monti Fabrizia – Presidente;
◦ dott. Melegari Marco – Membro esperto;
◦ dott.ssa Zammarchi Elena– Membro esperto;
2) di confermare i membri sostituti e il Segretario già individuati con la determinazione n. 1440
del 19/11/2019;
3) di individuare tutti i componenti della Commissione esaminatrice quali responsabili del
trattamento dei dati personali per lo svolgimento della procedura di concorso pubblico con
l'avvertenza che i Componenti e il Segretario della Commissione osserveranno le istruzioni
già impartite per il trattamento dei dati con determinazione n. 13 del 09/01/2020;
4) di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa sul capitolo U01317 per
eventuali rimborsi spese e compensi dovuti;
5)

di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
trasparenza amministrativa;

6) di comunicare il presente atto al/alla Consigliere/a di Parità regionale ai sensi dell'art. 57 c.
1 bis del D.Lgs. 165/2001, nonché al Presidente, ai Componenti e al Segretario della
Commissione e al Direttore dell’Agenzia.
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